
Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Chianni,
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ZONA VALDERA

Provincia di Pisa
AVVISO PUBBLICO PER L'ISCRIZIONE ALL'ELENCO ZONALE DEI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE 

E PRIVATI E DEGLI OPERATORI INDIVIDUALI PER LO SVOL GIMENTO DI ATTIVITA' E PROGETTI 
NELLE SCUOLE 

PREMESSA
L'Unione dei Comuni, in collaborazione con il Centro Risorse Educative e Didattiche della Valdera “Gianni 
Rodari” (CRED) e con la Società della Salute Valdera, avvia una procedura pubblica per la costituzione di 
elenchi zonali di associazioni/cooperative sociali, altri soggetti del Terzo Settore e del privato ed operatori 
individuali  per  realizzare  attività  e  progetti  in  ambito  scolastico  a  seguito  di  finanziamenti  comunitari, 
nazionali,  regionali  o locali. La procedura è stata approvata  dall'Unione Valdera con determinazione del 
responsabile del servizio “Progetti sociali e URP” n. 132 del 22.04.2014 .

Gli  elenchi  sono  registri  aperti  ai  soggetti  sopra  indicati  con  esperienza  educativo-didattica  negli  ambiti 
indicati nell'allegato A), utilizzando i quali i soggetti pubblici (Unione Valdera, CRED, Scuole, Società della 
Salute) possono realizzare attività e progetti di tipo educativo nelle scuole. 

Gli elenchi sono istituiti quali strumenti di valorizzazione delle risorse umane ed associative del territorio e 
sono  suddivisi  in  sezioni  omogenee  per  ambito  di  intervento  (così  come specificato  nell'allegato  A del 
presente avviso). Gli elenchi diventeranno un importante strumento per rendere maggiormente qualificata ed 
efficace l'attività nelle scuole e arricchire l'offerta formativa.

Per  questi  motivi  tutti  i  soggetti  sopra  indicati  interessati  sono  invitati  a  presentare  la  loro  istanza  di 
partecipazione all'Unione Valdera. 

Il presente avviso non è rivolto agli enti di natura pubblica.

1. OGGETTO
Selezione pubblica per titoli ed esperienza per la costituzione di elenchi zonali di soggetti  privati, del privato 
sociale e di operatori individuali da impiegarsi in attività e progetti all'interno delle Istituzioni Scolastiche della 
Zona Educativa Valdera.

La formazione degli elenchi zonali non prevede graduatorie di nessun genere o assegnazioni di priorità al 
fine dell’ottenimento degli incarichi, ma ha lo scopo di uniformare i requisiti di base per coloro che vengono 
chiamati ad intervenire nelle scuole della Valdera.

L’istituzione e l’aggiornamento degli elenchi è propedeutico all’esperimento di procedure comparative per il 
conferimento di incarichi professionali esterni o per l'affidamento di servizi da parte dei soggetti promotori del 
presente avviso e delle istituzioni  scolastiche beneficiarie di finanziamenti  pubblici  secondo le normative 
vigenti.

L’eventuale conferimento di incarichi/servizi non rappresenta in alcun modo la costituzione di un rapporto di 
pubblico impiego. Si tratta pertanto di  prestazioni di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 2222 e seguenti del 
Codice Civile,  o di  affidamento di servizi  ai sensi del  D.L. 163/2006 senza vincolo di subordinazione da 
svolgersi nel rispetto delle direttive fornite dall'Unione Valdera e/o dal responsabile del CRED Valdera e/o 
dalla SdS Valdera.

Gli  elenchi  saranno  suddivisi  in  9  sezioni  a  loro  volta  suddivise  in  ambiti  di  intervento  come indicato 
nell'allegato A del presente avviso. Le 9 sezioni ed i relativi ambiti sono individuati a titolo esemplificativo e 
non esaustivo e potranno essere integrati anche sulla base delle domande pervenute.  Ogni soggetto può 
richiedere di essere inserito anche in più di una sezione o ambito di intervento.

L'operatore che presenta istanza di partecipazione a livello individuale non può contemporaneamente essere 
inserito nella domanda presentata da altri soggetti.
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2. SCADENZA:  entro le ore 13.00 del giorno venerdì 30 maggio 2014.

3. DURATA
L'elenco ha validità triennale (a.s. 2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017) e viene aggiornato annualmente 
sulla  base di  nuove domande da presentarsi nell'arco temporale antecedente al mese di giugno di ogni 
anno, dietro pubblicazione di avviso informativo da parte dell'Unione Valdera.

4. LUOGO DI SVOLGIMENTO
Il territorio sul quale gravitano gli istituti scolastici della Zona Educativa Valdera ed in particolare il territorio 
dell’Unione Valdera.

5. MODALITA' DI SVOLGIMENTO 
Gli  interventi  per  i  quali  i  soggetti  fanno domanda di  iscrizione  agli  elenchi  potranno essere  rivolti  agli 
insegnanti, ai genitori, a gruppi di alunni in presenza degli insegnanti.

I soggetti che effettuano la domanda di iscrizione agli elenchi zonali dovranno garantire:
1. la  partecipazione  a  momenti  di  programmazione,  coordinamento  e  verifica  previsti  dall’Unione 

Valdera, dal CRED e dalla SdS Valdera;
2. la  partecipazione  a momenti  di  condivisione progettuale  inerenti  la metodologia e le  modalità  di 

realizzazione degli interventi propedeutici al lavoro diretto promossi dall’Unione Valdera, dal CRED e 
dalla SdS Valdera;

3. la disponibilità a uniformare la metodologia dell'intervento alle indicazioni tecnico-operative formulate 
dal CRED Valdera e dalla SdS Valdera anche attraverso la partecipazione a percorsi formativi

Il mancato rispetto di tali impegni comporta la dec adenza dall'elenco di cui al presente avviso.

6. COMPENSI
I  compensi  per  le  attività  didattiche  ed  educative  saranno  definiti  volta  per  volta  sulla  base  della 
progettazione ed in coerenza con quanto disposto dalle normative comunitarie, nazionali, regionali o locali 
che hanno disposto i finanziamenti dei progetti e delle attività. 

7. DATI DELL'AMMINISTRAZIONE
Unione Valdera, Servizio “Servizi sociali e URP”
P.I. 01897660500
Indirizzo: Via Brigate Partigiane 4 56020 Pontedera (PI)
Tel. 0587/299583 – fax. 0587 292771
Sito Internet: www.unione.valdera.pi.it
Responsabile del procedimento: Rossella Iorio, responsabile del Servizio “Servizi sociali e URP”.

8. SOGGETTI AMMESSI
Sono ammessi a presentare la domanda di iscrizione agli elenchi zonali:

A. le associazioni, cooperative sociali, altri enti del terzo settore, imprese individuali, società di persone 
B. gli operatori individuali

      in possesso dei seguenti requisiti:

A.     per i soggetti di cui al punto A)  

Requisiti generali:
1. non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di gara previste dalla vigente legislazione, 
in particolare dall’art.38 (Requisiti di ordine generale) del D.lgs. 
163/2006 e ss.mm.ii.;
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2. iscrizione, a seconda della tipologia di soggetto, a: registro provinciale delle organizzazioni di volontariato, 
registro provinciale delle Associazioni di Promozione sociale, all'albo provinciale delle Cooperative sociali, 
altri eventuali Albi regionali previsti, Camera di Commercio. 

Requisiti tecnico-professionali:

1.coerenza delle finalità statutarie con l'ambito oggetto della richiesta;

2. comprovata competenza nell'ambito per il quale si richiede l'iscrizione documentabile attraverso coerenti 
certificazioni di servizi svolti in Italia in  contesti educativi e didattici. Le certificazioni dei servizi che sono stati  
svolti su incarico dell'Unione Valdera, del CRED Valdera o della SdS Valdera non devono essere allegate  
ma solo dichiarate.

3. presenza di personale esperto (qualificabile come dipendente, socio o assunto a contratto) con titoli di 
studio e formazione conseguiti e svolta in Italia (se conseguiti o svolta all'esterno deve essere chiaramente 
documentata l'equipollenza dei titoli e dei percorsi formativi) ed eventuale esperienza specifica svolta in Italia 
nell'ambito per il quale si richiede l'iscrizione e nel lavoro educativo nelle scuole documentabile attraverso i 
curricula degli operatori.

B. per gli operatori individuali

requisiti generali:

1. possesso cittadinanza italiana o di Stato aderente all’Unione Europea o di altro Stato purchè regolarmente 
soggiornante in Italia;

2. non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di gara previste dalla vigente legislazione, 
in particolare dall’art.38 (Requisiti di ordine generale) del D.lgs. 
163/2006 e ss.mm.ii.;

3. conoscenza di almeno una lingua straniera a livello base maggiormente diffusa nell’Unione Europea;

4. inesistenza di qualsiasi causa ostativa a stipulare contratti con la P.A.

requisiti tecnico-professionali:

1. titoli di studio e qualifiche professionali conseguite in Italia coerenti con l'ambito di intervento per il quale si 
richiede l'iscrizione documentabile attraverso il curriculum formativo e professionale (se i titoli di studio o le 
qualifiche professionali sono state conseguite all'estero deve essere comprovata l'equipollenza dei titoli);

2. comprovata competenza didattica ed esperienza in Italia nell'ambito per il  quale si richiede l'iscrizione 
documentabile attraverso coerenti certificazioni di attività svolta.  Le certificazioni dei servizi che sono stati  
svolti su incarico dell'Unione Valdera, del CRED Valdera o della SdS Valdera non devono essere allegate  
ma solo dichiarate.

Per entrambe le tipologie di  soggetti indicati  ai p unti A e B dell'articolo 8 privi di esperienza nel  
settore  didattico/educativo  potrà  essere  accolta  la  domanda  esclusivamente  a  titolo  di  
“manifestazione di interesse” al fine di valutare l 'opportunità di avviare tramite il CRED e la SdS un  
percorso formativo specifico per introdurre ad una futura attività nelle scuole.

9. MODALITA' DI RICHIESTA
I soggetti interessati devono far pervenire apposita istanza di partecipazione (compilata come da fac-simile 
allegato B “Istanza di partecipazione per soggetti del terzo settore o privati” o fac-simile allegato C “Istanza di 
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partecipazione per operatori individuali)  entro le ore 13.00 del giorno 30 maggio 2014  (fa fede il timbro 
dell'ufficio protocollo dell'Unione Valdera) al seguente indirizzo:
Unione Valdera – Servizio “Servizi sociali e URP”
Via Brigate Partigiane 4 - 56020 Pontedera (PI).

Le richieste devono essere recapitate all’indirizzo di cui sopra tramite il  servizio postale oppure a mezzo 
corriere o consegnate a mano al Protocollo  dell’Unione Valdera.  L’Ufficio  Protocollo  osserva il  seguente 
orario:
- dal lunedì al giovedì dalle ore 8,30 alle ore 13.00 e dalle ore 15,30 alle ore 17,30
- il venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13.00.

Sul plico chiuso dovrà essere riportata la dicitura “Avviso pubblico per l'iscrizione all'elenco zonale per 
attività e progetti nelle scuole”.

Le richieste possono essere anche presentate mediante invio telematico all’indirizzo  di posta elettronica 
certificata (di seguito P.E.C.)  unionevaldera@postacert.toscana.it . A tal fine i richiedenti dovranno apporre 
la firma digitale valida e rilasciata da un certificatore abilitato secondo i  dettami del D.lgs.  n.  82/2005 e 
ss.mm.ii Codice dell’Amministrazione Digitale, su tutti i documenti ove la firma venga richiesta. 

Il rischio del mancato recapito delle richieste rimane a carico esclusivo del mittente e farà fede la data e l’ora 
di ricevimento da parte dell’Unione Valdera.

Eventuali richieste pervenute oltre il termine suddetto e/o incomplete, non saranno prese in considerazione 
ai fini del presente avviso, ma potranno essere accolte solo in fase di aggiornamento dell'elenco che avverrà 
nell'anno 2015 e avrà valore a partire dall'a.s. 2015/2016.

I  soggetti  inseriti  negli  elenchi   sono tenuti  ad  informare  l’Unione Valdera  delle  eventuali  variazioni  nel 
possesso dei requisiti dichiarati in sede di presentazione della candidatura. 

10. CONTENUTI DELL'ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E ALLEG ATI

10.1 Gli aspiranti che inoltrano l'istanza in quali tà di associazioni, cooperative sociali, altri enti  del  
terzo settore,    imprese individuali,  società di  persone     (di cui  all'art.8 punto A),   oltre ad indicare le 
generalità complete,  devono dichiarare ai  sensi degli  art. 46 e 47 del  D.P.R.  n. 445/00, il  possesso dei 
requisiti generali e di quelli tecnico-professionali specificati all'art. 8A del presente Avviso ed inoltre:

1. di aver preso visione del presente avviso pubblico e di accettare quanto ivi previsto;
2. l'indirizzo di posta elettronica prescelto per le comunicazioni inerenti la procedura di selezione;
3. il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003
4. la disponibilità alla partecipazione a momenti di programmazione, coordinamento e verifica  previsti 

dall’Unione Valdera, dal CRED e dalla SdS Valdera;
5. la disponibilità alla partecipazione a momenti di condivisione progettuale inerenti la metodologia e le 

modalità di realizzazione degli interventi propedeutici al lavoro diretto promossi dall’Unione Valdera, 
dal CRED e dalla SdS Valdera;

6. la disponibilità a uniformare la metodologia dell'intervento alle indicazioni tecnico-operative formulate 
dal CRED Valdera e dalla SdS Valdera.

Da allegare:
A) statuto (o altra documentazione) in cui si evidenzi la coerenza con la partecipazione al presente Avviso;
B) certificazioni di servizi svolti in Italia nell'ambito prescelto con finalità educative e didattiche (le certificazioni 
dei servizi che sono stati svolti su incarico dell'Unione Valdera, del CRED Valdera o della SdS Valdera non devono essere allegate ma 
solo dichiarate).
C) curricula degli operatori in formato europeo.
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10.2 Gli aspiranti che inoltrano l'istanza individu almente (di cui all'art.8 punto B) , oltre ad indicare le 
proprie generalità complete, devono dichiarare ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00 il possesso dei 
requisiti generali e di quelli tecnico-professionali specificati all'art. 8B del presente Avviso ed inoltre quanto 
segue:
1. titolo di studio conseguito o qualifiche professionali con l’indicazione della votazione finale ottenuta, titoli 
abilitanti ed eventuali ulteriori titoli di specializzazione (quali master, corsi di ecc…)
2.  eventuale iscrizione ad albi professionali;
3.  documentate esperienze professionali in ambito educativo e didattico svolte in Italia;
4.  di aver preso visione dell’avviso di selezione e di accettare quanto ivi previsto;
5. indirizzo prescelto per le comunicazioni inerenti la presente procedura;
6. consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003
7.  la  disponibilità  alla  partecipazione  a  momenti  di  programmazione,  coordinamento  e  verifica   previsti 
dall’Unione Valdera, dal CRED e dalla SdS Valdera;
8.  la  disponibilità  alla  partecipazione  a momenti  di  condivisione progettuale  inerenti  la  metodologia  e le 
modalità  di  realizzazione  degli  interventi  propedeutici  al  lavoro  diretto  promossi  dall’Unione  Valdera,  dal 
CRED e dalla SdS Valdera;
9. la disponibilità a uniformare la metodologia dell'intervento alle indicazioni tecnico-operative formulate dal 
CRED Valdera e dalla SdS Valdera.

Da allegare: 
A) curriculum in formato europeo;
B) certificazioni di servizi svolti in Italia in ambito educativo e didattico (le certificazioni dei servizi che sono stati svolti 
su incarico dell'Unione Valdera, del CRED Valdera o della SdS Valdera non devono essere allegate ma solo dichiarate).

Tutte le dichiarazioni devono essere rese in modo esplicito; la dichiarazione generica non è ritenuta valida. 
Si  precisa  che qualora  dalla  dichiarazione  resa non  sia  possibile  identificare:  1)  per  i  titoli  di  studio  la 
votazione conseguita, 2) per il curriculum formativo e professionale la formazione, le prestazioni e/o incarichi 
svolti e/o ricevuti, i titoli vari conseguiti,  non si darà luogo all’iscrizione all’elenco zonale.

L’Unione si riserva di effettuare verifiche a campione sulla  reale sussistenza dei  requisiti  dichiarati  dagli 
stessi candidati,  la non veridicità  di  quanto sottoscritto  comporterà l’automatica ed immediata esclusione 
dall’Elenco.

11. ISTRUTTORIA ED ESITO
Le domande pervenute sono sottoposte a istruttoria da parte dell’ufficio “Servizi Sociali e URP” dell’Unione 
Valdera che, in collaborazione con il CRD e la SdS  verificherà il possesso dei requisiti di partecipazione 
richiesti, la correttezza e completezza delle istanze e compilerà gli elenchi degli ammessi.

Ciascuna  domanda  ritenuta  ammissibile,  completa  di  documentazione  e  requisiti  richiesti,  come  sopra 
esplicitato, viene inserita negli elenchi nella sezione e ambito corrispondenti.

L’esito del presente procedimento sarà approvato con determinazione della responsabile del servizio “Servizi 
sociali  e  URP”  e  pubblicato  sul  sito  internet  www.unione.valdera.pi.it sezione  bandi  e  avvisi  pubblici  – 
concorsi e gare – Avvisi diversi, indicativamente, sulla base delle domande pervenute, entro 30 giorni dal 
termine della presentazione delle domande di iscrizione agli elenchi.

A  tutti  i  partecipanti  verrà  data  comunicazione  dell'esito  dell'istruttoria  relativa  alle  domande  presentate 
attraverso la pubblicazione degli elenchi sul sito dell’Unione, all’indirizzo: http://www.unione.valdera.pi.it

L’Unione Valdera procederà alla revisione degli elenchi con cadenza annuale sulla base di nuove domande 
da presentarsi nell'arco temporale antecedente al mese di giugno di ogni anno, dietro pubblicazione di avviso 
informativo da parte dell'Unione Valdera.

L’inserimento nell’elenco non rappresenta alcun diritto circa il conferimento di incarichi o di prestazioni di 
servizi da parte dei soggetti pubblici.
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L’elenco sarà comunque considerato valido fino al successivo avviso pubblico o fino a diversa disposizione 
dirigente del settore Socio-educativo dell’Unione  Valdera.

L’ufficio potrà comunque e in ogni momento richiedere informazioni, integrazioni o chiarimenti in merito alle 
relative domande di candidatura, qualora ne ravvisi l’opportunità, a completamento dell’istruttoria.

Ai sensi del D.Lgs 4 marzo 2014 n.39 “Attuazione delle direttive 2011/93 UE relative alla lotta contro l'abuso 
e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile” prima dell'affidamento di incarichi e servizi, se 
ne  ricorrono  le  condizioni,  potrà  essere  richiesto  il  certificato  penale  del  casellario  giudiziale  al  fine  di 
verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-
quinquies e 609-undecies del codice penale.

12. CAUSE DI NON AMMISSIBILITA' DELL'ISTANZA
Sono cause di non ammissibilità dell’istanza:

• l’omissione anche di un solo dei documenti obbligatori prescritti dal presente avviso;
• il mancato possesso dei requisiti di ordine generale;
• il mancato possesso dei requisiti di carattere tecnico-professionale;
• la mancata sottoscrizione anche di uno solo dei documenti (curricula, istanze di partecipazione, ecc.)
• l’assenza della copia del documento di identità in corso di validità;
• il pervenire dell’istanza oltre il termine stabilito.

13. MODALITA' DI SCELTA  
I  soggetti  pubblici  promotori  del  presente  Avviso  e  le  scuole  che realizzano  progetti  avvalendosi  di 
finanziamenti  pubblici,  nell'ambito delle  sezioni/ambiti  indicati  in  cui  verranno suddivisi  gli  elenchi  zonali, 
individuano il  soggetto a cui  affidare il  progetto attraverso un’attività  di  comparazione effettuata tenendo 
conto dei criteri oggettivi di professionalità, titoli di studio, esperienza, competenza, costi. 
A partire dal secondo anno di validità degli elenchi si terrà inoltre conto della valutazione da parte degli enti 
affidatari sull'attività svolta sulla base del comportamento generale degli operatori, della loro disponibilità, 
puntualità, collaborazione mantenuta con gli  enti  affidatari, con il  CRED e con la SdS Valdera durante il 
periodo di svolgimento dell’incarico e dei servizi assegnati.

14. CANCELLAZIONE DAGLI ELENCHI
La  cancellazione  dagli  elenchi  potrà  avvenire  mediante  provvedimento  motivato,  per  gravi  motivi  di 
inadempienza, quali:
1. mancato assolvimento dell'incarico, fatti salvi i casi non prevedibili dovuti a ragioni di salute o ad altri gravi 
motivi contemplati dalla normativa vigente;
2. inadeguatezza dell’attività svolta a seguito di valutazione ex post; 
3.  accertamento  della  mancanza di  congruità  tra quanto  dichiarato  all’atto  della  richiesta  di  iscrizione e 
quanto  diversamente  accertato,  salvo  azioni  diverse,  e  interruzione  immediata  di  qualsiasi  rapporto  in 
essere, nonché la preclusione ad instaurare qualsiasi futuro rapporto con l’Unione Valdera.

Si  può verificare  la  rinuncia  volontaria  ad essere iscritti  negli  elenchi  mediante comunicazione scritta  al 
servizio “Progetti sociali e URP” presso l’Unione Valdera – Via Brigate Partigiane n. 4 – 56025 Pontedera.

La presentazione della domanda implica l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente 
disciplinare.

Questa  Amministrazione  ha  comunque  la  facoltà  insindacabile  di  non  dar  luogo  al  presente  avviso,  di 
prorogarne la data, di revocarlo in qualsiasi momento senza che i  candidati  possano addurre pretese al 
riguardo.
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15. AVVERTENZE
Si ricorda che nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci verranno applicate, ai sensi dell’art.76 del 
DPR 28 dicembre 2000 n.445 e ss.mm.ii, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali  in 
materia.

16. INFORMATIVA SULLA PRIVACY
I  dati  richiesti sono raccolti  per le finalità inerenti  all’affidamento e  saranno trattati  dall’Unione Valdera in 
conformità delle disposizioni di legge. 

Ai  sensi  dell’articolo  13  della  L.  196/03  e  succ.  mm.ii.,  si  informa  che  i  dati  personali  comunicati  dai 
partecipanti sono obbligatori per il corretto svolgimento dell’istruttoria. Il trattamento riguarderà unicamente le 
finalità  dell’Unione,  nonché  quelle  richieste  dall’interessato  per  i  procedimenti  amministrativi  facoltativi 
rientranti tra i compiti dell’Unione medesima. Il conferimento dei dati personali è necessario per la gestione di 
tutte le fasi della procedura; l’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare la mancata ammissione 
alla procedura stessa.

A garanzia dei diritti dell’interessato, il trattamento dei dati è svolto secondo le modalità e le cautele previste 
dal predetto Decreto Legislativo, rispettando i presupposti di legittimità seguendo principi di correttezza, di 
trasparenza,  di  tutela  della  dignità  della  riservatezza.  Il  trattamento  è  svolto  prevalentemente  in  forma 
cartacea,  ma  anche  mediante  strumenti  informatici  e  telematici;  prevede  come fasi  principali:  raccolta, 
registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, comunicazione e diffusione nonché la eventuale 
cancellazione quando i dati risultino non più necessari.

I  dati  personali  saranno comunicati  all’interno dell’Unione Valdera, ai Comuni aderenti,  alla  Società della 
Salute Valdera, all'ASL 5 Zona Valdera, alle istituzioni scolastiche, al CRED Valdera o ad altri enti pubblici o 
privati esclusivamente per le finalità previste dal presente Avviso e nei casi previsti da leggi, regolamenti e 
dai contratti collettivi.

Potranno essere diffusi esclusivamente i dati previsti dalla normativa e rigorosamente nei casi ivi indicati. I 
dati sensibili non potranno essere diffusi.

Il  titolare del trattamento dei dati  è l’Unione Valdera – Via Brigate Partigiane n. 4 – 56025 Pontedera – 
Servizio “Servizi Sociali e URP”. Il responsabile è Rossella Iorio.

L’interessato potrà esercitare i diritti di accesso, controllo e modificazione garantiti dall’art. 7 e regolamentati 
dagli artt. 8,9 e 10 del Decreto Legislativo n. 196/2003.

17.  PUBBLICITA' E CHIARIMENTI
Il  presente  avviso  viene  pubblicato  integralmente  sul  sito  internet  dell’Unione  Valdera: 
http://www.unione.valdera.pi.it nella sezione bandi e avvisi pubblici – concorsi e gare – Avvisi diversi.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Servizio “Servizi sociali e URP”:
Dott.ssa Rossella Iorio
Tel. 0587/299583 
e-mail r.iorio@unione.valdera.pi.IT

18. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi di quanto previsto dalla L. n. 241/90 e succ. mm.ii., si informa che il Responsabile del Procedimento 
è l’Istruttore Direttivo Rossella Iorio
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Pontedera, lì  22 aprile 2014

Allegati:
Allegato A “SEZIONI E AMBITI”
Allegato B “istanza di partecipazione per i soggetti del terzo settore o privati”
Allegato C “istanza di partecipazione per operatori individuali”

La responsabile del Servizio 
Progetti sociali e URP

f.to Rossella Iorio
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